Laguna Project s.n.c.

Via della dosa 23/1, 30174 Venezia
Tel: 340-9437001; 345-2924423
e-mail: info@lagunaproject.it
PEC: lagunaproject@pec.it
Sito web: www.lagunaproject.it
C.F. e P.IVA: 03704250277
Iscritta c/o la C.C.I.A.A. di Venezia n REA. 331419

Riconosciuta Istituto Scientifico ai sensi del D.P.R. 9/6/1976 con Decreto n. 233186 del
19/05/021
Iscritta AIOSS Associazione Italiana Operatori Scientifici Subacquei
Iscritta: REGISTRO SCIENTIFICO IMPRESE

Laguna Project snc è una società veneziana costituita nel 2006 da due soci:
- Federico Riccato, nato a Mestre il 04/03/1976, residente a Mestre (Ve) in Via Dosa 23/1;
- Riccardo Fiorin, nato a Venezia il 21/06/1976, residente a Jesolo (Ve) in via E. Peron.
La società ha come oggetto sociale:
-

il campionamento, la raccolta, lo studio, l'acquisto e la vendita di materiale biotico, abiotico,
collezioni di specie animali e vegetali, per la fornitura ad università, enti pubblici di ricerca o
privati con finalità didattiche, di ripopolamento, di trasformazione;

-

il coordinamento, il controllo, la realizzazione, la gestione, l'acquisto e la vendita di
strumentazione, tecnologie e servizi relativi all’attività in campo ambientale ed agroforestale;

-

la ricerca, lo studio, la consulenza, l'analisi, la didattica e l'informazione relativi al territorio
naturale ed antropizzato, l'individuazione di problematiche di carattere ambientale e lo studio
delle soluzioni opportune ai fini della pianificazione, risanamento, tutela e gestione degli
ecosistemi naturali ed antropizzati - con particolare riferimento alle attività produttive - e delle
risorse biotiche ed abiotiche;

-

la produzione di servizi relativi al miglioramento della qualità della vita e della salute pubblica
limitatamente ai settori di cui sopra, nonché agli enti pubblici o di ricerca e alle attività
produttive; e l'assunzione di concessione in appalto di lavori, servizi o forniture da parte dello
stato e di enti pubblici e privati, limitatamente a quanto sopra elencato;

-

l'assistenza alle aziende su temi ambientali, formazione, controllo di qualità;

-

predisposizione ed esecuzione di piani di monitoraggio ambientali per costruzioni di opere a
mare, attività di ripascimento dei litorali;

-

attività di reporting ambientale: relazioni di incidenza e relazioni di impatto ambientale;

-

applicazioni ambientali di tecniche di telerilevamento ed elaborazione cartografica tematica;

-

progettazione di sistemi informativi territoriali per l’ambiente.

Laguna Project snc - di Federico Riccato e Riccardo Fiorin
Via della dosa 23/1 - 30174 Venezia (VE); E-MAIL info@lagunaproject.it
TEL 340-9437001; 3452924423 - Partita Iva: 03704250277

In questi anni Laguna Project ha collaborato e collabora con enti e istituzioni (ISPRA, ISMAR-CNR
Venezia, ARPA Veneto, Provincia di Venezia, Comune di Venezia, Magistrato alle Acque, Università
di Venezia, Università di Ferrara, Università La Sapienza di Roma, Università di Modena e Reggio
Emilia, IUAV, Università di Murcia - Spagna, Corila, Consorzio Venezia Nuova, Thetis, G.R.A.L,
Istituto zooprofilattico di Padova, ecc.) in progetti di ricerca, studio e monitoraggio ambientale.

PROGETTI
-

Partner in Progetto Pelago – Pesca Lagunare Oggi (2019/2020)

-

MarGNet Mapping and recycling of marine litter and Ghost nets on the sea-floor
EASME/EMFF/2017/ 1.2.1.12/S2/010 (2018-2020)

-

Partner del progetto LIFE BIO/IT/000556-GHOST techniques to reduce the impact of ghost
fishing gears and to improve biodiversity in north Adriatic coastal areas (2013-2015).

-

Leader partner progetto R.A.I.SS. (Removal of Alien Invasive Species) POR-CRO-FESR
2007-2013.

-

Campagna internazionale di intercalibrazione strumenti da pesca per la direttiva Waters
(2000/60/CE) Corsica-Francia (2010).

-

Campagna internazionale di intercalibrazione strumenti da pesca per la direttiva Waters
(2000/60/CE) Murcia-Spagna (2009).

RICERCA E MONITORAGGIO
•
•
•

•

•

•
•

Servizio di campionamento dell’Elemento di Qualità Biologica “fauna ittica”, ARPAV, (2021)
Campionamento sedimenti in ambiente marino per analisi ecotossicologiche, Portoverde
S.p.A, Misano Adriatico. (2021)
Attività di campionamento ambientale e della pesca artigianale in laguna di Venezia; attività
connesse alla sperimentazione di modifiche agli attrezzi da pesca in laguna meridionale di
Venezia. Università Ca’ Foscari di Venezia. CIG: Z2F2D5DD4D (2020)
Contratto per l’affidamento di un servizio per campionamenti scientifici di fauna acquatica in
laguna di Venezia bassifondali nell’area antistante l’aeroporto Marco Polo di Venezia. SAVE
(2020).
Contratto per l’affidamento di un servizio per campionamenti scientifici di fauna acquatica in
laguna di Venezia nell’ambito dell’accordo per la realizzazione del programma di ricerca
“Venezia 2021”. Università Ca’ Foscari Venezia DAIS (2020).
Attività di campo per prelievo sedimenti superficiali. THETIS S.p.A. CUP: D51B02000050001
(2019)
Servizio di monitoraggio e mappatura attività di pesca esercitata mediante attrezzo passivo
del tipo cogolli e bertovelli (Cod. Int. Ident. FYK). Università IUAV di Venezia (2019).
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Contratto per l’affidamento di un servizio per campionamenti scientifici di fauna acquatica in
laguna di Venezia nell’ambito dell’accordo per la realizzazione del programma di ricerca
“Venezia 2021”. Università Ca’ Foscari Venezia DAIS (2019).
Campionamento fauna ittioplanctonica e nectonica degli habitat di bassofondale. Università
Ca’ Foscari Venezia DAIS (2019).
Fornitura Ricci (Paracentrotus lividus) per analisi ecotossicologiche. CONSULA (2019).
Studio B.6.72 B/13 - Attività di rilevamento e monitoraggio degli effetti prodotti dalla
costruzione delle opere alle bocche lagunari – Proseguimento in continuità del supporto
logistico al monitoraggio dell’avifauna ed esecuzione delle campagne di rilievo dell’ittiofauna.
CVN (2018).
Fornitura Ricci (Paracentrotus lividus) per analisi ecotossicologiche CONSULA (2018).
Fornitura organismi marini vivi per allestimento acquario Museo di Storia Naturale Venezia
MUVE (2018).
Campionamento di fauna ittica. Progetto LIFE Lagoon Refresh (LIFE16 NAT/IT/000663)
Università Ca’ Foscari-DAIS (2018).
Servizio di campionamento di sedimenti superficiali in Laguna di Venezia, località di
campionamento “Osellino” e “Darsena della Rana” CIG 2SF2290107 DAIS-Università Ca’
Foscari (2018).
Integrazione contratto nr. 142000513; CUP H73C04000010008, CIG 28244424CED; Uscita
aggiuntiva per recupero mitili in 3 punti di trapianto. Ordine n. 182000117. THETIS (2018).
Raccolta campioni di sedimento in laguna di Venezia. CIG ZD022D7D35. CNR-ISMAR
(2018).
Campagna di monitoraggio delle attività di pesca artigianale mediante bertovelli con
identificazione, quantificazione (numero di individui e biomassa) e rilievo fotografico del
pescato. CIG Z821EF617E DAIS - Università Ca’ Foscari (2017) Campagna di monitoraggio
delle attività di pesca artigianale mediante bertovelli con identificazione, quantificazione
(numero di individui e biomassa) e rilievo fotografico del pescato. CIG Z0A2059934 DAIS Università Ca’ Foscari (2017).
Analisi sistematica campione di meiobenthos di substrato molle. Bioscience Research
Center (2017).
Fornitura di materiali e supporto tecnico alla pesca scientifica in 6 corpi idrici lagunari. Ordine
172000007. THETIS (2017).
Studio B.6.72 B/13 - Attività di rilevamento e monitoraggio degli effetti prodotti dalla
costruzione delle opere alle bocche lagunari - Monitoraggio limicoli svernanti in laguna e
ittiofauna. CoRiLa (2017)
Raccolta campioni di acque lagunari per analisi isotopiche. CIG Z2D1903F45 DAISUniversità Ca’ Foscari (2016).
Caratterizzazione e monitoraggio delle principali aree nursery ai fini della venericoltura in
laguna di Venezia. CIG 636602305F. Città Metropolitana. (2016).
Studio B.6.72 B/12 - Attività di rilevamento e monitoraggio degli effetti prodotti dalla
costruzione delle opere alle bocche lagunari - Monitoraggio limicoli svernanti in laguna e
ittiofauna. CoRiLa (2016).
Raccolta campioni fauna nectonica; campagne monitoraggio pesca artigianale. CIG
Z32IA03B22. DAIS- Università Ca’ Foscari (2016)
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Campionamento fotografico o video dei fondali dei canali lagunari; analisi sistematica dei
soggetti fotografati o ripresi con classificazione a livello di ordine; inserimento dati
georeferenziati nel database di ISMAR. CIG Z0E19BA3A7. CNR-ISMAR (2016).
Campionamento fotografico delle biocenosi dei fondali lagunari, in contesto laguna di
Venezia da effettuarsi per mezzo di fotocamera installata su supporto metallico e calata al
fondo da imbarcazione nell’ambito del Progetto Ritmare; analisi sistematica soggetti
fotografati con classificazione a livello di ordine; inserimento dei dati georeferenziati nel
database ISMAR. CNR-ISMAR (2015)
Fornitura 4000 corophium sp in due trance da 2000 organismi. Ordine n. 152000715. THETIS
(2016).
Fornitura 8000 corophium sp. in tranche da concordare. Ordine n. 142000461. THETIS
(2015)
Studio B.6.72 B/11 - Attività di rilevamento e monitoraggio degli effetti prodotti dalla
costruzione delle opere alle bocche lagunari - Monitoraggio limicoli svernanti in laguna,
smistamento di tutti i campioni di macrozoobenthos, determinazione degli anellidi policheti e
ittiofauna. CoRiLa (2015).
Campionamento fotografico delle biocenosi dei fondali lagunari, in contesto laguna di
Venezia da effettuarsi per mezzo di fotocamera installata su supporto metallico e calata al
fondo da imbarcazione nell’ambito del Progetto Ritmare; analisi sistematica soggetti
fotografati con classificazione a livello di ordine; inserimento dei dati georeferenziati nel
database Ismar. CIG Z7F162B702. CNR-ISMAR (2015).
Sorting e determinazione specifica del macrozoobenthos di fondo molle su campioni fissati
in alcool. Ordine n. 89. Bioscence Research Center (2015).
Fornitura organismi marini vivi a scopi scientifici; raccolta, stabulazione e trasporto in vivo
presso la sede del MSN Santa Croce 1730 Venezia. Ordine 8/15/CO57. CoRiLa (2015).
Campionamento di Fauna Ittica. Progetto LIFE+ SERESTO (LIFE12 NAT/IT/000331). CIG
Z2A14B61A2. DAIS-Università Ca’ Foscari (2015).
Campioni fauna ittica, campioni ittioplancton; monitoraggio pesca artigianale. CIG
ZAC15519CE. DAIS- Università Ca’ Foscari (2015).
Analisi di 134 campioni di macrozoobenthos. CIG Z3212E32A8. ISPRA (2015).
Studio della biocenosi marina nell’area di realizzazione del Nuovo Terminal (all’imboccatura
di porto di Lido lungo la diga foranea di Punta Sabbioni) propedeutico alla presentazione
dell’istanza VIA in Legge Obiettivo (ex. Art. 65 e art. 183 del DLgs 163/2006) del
Progetto Venis Cruise 2.0. Ordine n. TCLV S G19 001 LAPR DENG 201503. Duferco
Engineering (2015).
Monitoraggio delle popolazioni naturali di Anguilla e supporto tecnico alle attività di
ripopolamento. CIG Z5312DED1D. Provincia di Venezia (2015).
Studio B.6.72 B/10 - Attività di rilevamento e monitoraggio degli effetti prodotti dalla
costruzione delle opere alle bocche lagunari - Monitoraggio limicoli svernanti in laguna,
ittiofauna e benthos. CoRiLa (2014).
Fornitura organismi marini vivi a scopi scientifici. CoRiLa (2015).
Analisi macrozoobenthos: Colorazione in rosa bengala, sorting, identificazione (spinta al più
basso livello tassonomico ottenibile) di N° 11 campioni (3 stazioni X 3 repliche + 1 stazione
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X 2 repliche) di macrofauna benthonica, tabulazione dati di abbondanza. CIG Z440570AD0.
ISPRA (2014)
Campionamento di Fauna Ittica. Progetto LIFE+ SERESTO (LIFE12 NAT/IT/000331). CIG
Z300F63B82. DAIS-Università Ca’ Foscari (2014).
Separazione preliminare dei frammenti secondo densità; conteggio totale dei frammenti allo
stereomicroscopio; categorizzazione dei frammenti per forma e colore; determinazione peso
secco. CIG ZC80EF613D. CNR-ISMAR (2014)
Organismi (8000 Corophium sp.) in tranche da concordare. Ordine n. 13200656. THETIS
(2014).
Esecuzione di una serie di campagne di raccolta materiali (biotici ed iconografici) nonchè di
analisi dei suddetti campioni nell’ambito del monitoraggio dell’opera PIF (Progetto Integrato
Fusina). Contratto n. 142000513 Thetis (2014).
Raccolta campioni di fauna ittica; raccolta campioni di ittioplancton; raccolta parametri
ambientali; sorting, identificazione e raccolta misure biometriche. CIG Z260F00088. DAISUniversità Ca’ Foscari (2014).
Autorizzazione alla raccolta, raccolta, stabulazione e trasporto presso sede Laguna Project
(Venezia, Sestiere di Castello 6411) di gr 400 Arenicola marina e del muco prodotto durante
la raccolta. CIG Z9D0E36E5A. Dipartimento di Scienze della Vita – Uiversità degli Studi di
Modena e Reggio Emilia (2014).
Autorizzazione alla raccolta, stabulazione e trasporto presso sede Laguna Project (Venezia,
Sestiere di Castello 6411) di gr 400 Arenicola marina e del muco prodotto durante la raccolta.
CIG Z210BEF252. Dipartimento di Scienze della Vita – Università degli Studi di Modena e
Reggio Emilia (2013).
Servizio di acquisizione di dati batimetrici nel delta del Po per campagna di acquisizione di
15 gg. CIG ZF80A8CD5A. CNR-ISMAR (2013).
Attività di monitoraggio pesca artigianale in L. di Venezia; raccolta e tabulazione dati mercato
ittico di Venezia; attività monitoraggio stagionale numero di cogolli. CIG Z710A0913C. DAISUniversità Ca’ Foscari (2013).
Nuovi interventi per la ricostituzione dello stock di Anguilla europea nelle acque della
Provincia di Venezia - Valutazione delle attività di semina. Provincia di Venezia. (2013).
Nuovi interventi per la ricostituzione dello stock di Anguilla europea nelle acque della
Provincia di Venezia - Informazione e divulgazione su tematiche riguardanti l'anguilla
Provincia di Venezia. (2013).
Studio B.6.72 B/9 - Attività di rilevamento e monitoraggio degli effetti prodotti dalla
costruzione delle opere alle bocche lagunari - Monitoraggio limicoli svernanti in laguna,
ittiofauna e benthos. CoRiLa (2013).
Fornitura 4200 Corophium sp. Ordine n. 122000821. THETIS (2013).
UA.A. Fornitura di 30 esemplari di pesci Nerophis ophidion e Hippocampus guttulatus. CIG
ZCB0A93BC8. Dipartimento di Scienze della Natura e del Territorio – Università di Sassari
(2013).
Studio B.6.72 B/8 - Attività di rilevamento e monitoraggio degli effetti prodotti dalla
costruzione delle opere alle bocche lagunari - Monitoraggio limicoli svernanti in laguna,
ittiofauna e benthos. CoRiLa (2012).
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Raccolta, congelamento e conferimento vostra sede di n. 80 esemplari di Solea sp.
provenienti dalla laguna veneta. CIG Z7E05CBBBC. CNR-ISMAR Sezione di Ancona (2012).
Campionamento di fauna ittica di basso fondale mediante l’utilizzo di sciabica a mano; rilievo
principali componenti abiotiche mediante sonda multiparametrica. CIG Z21055319E. DAISUniversità Ca’ Foscari (2012)
Fornitura organismi marini vivi. Codice riferimento 65050203. Fondazione Musei Civici di
Venezia (2011).
Fornitura n°4 campioni di Tapes philippinarum (minimo 100 individui di taglia adulta)
provenienti da 4 siti della laguna di Venezia. CIG 206436718. Istituto Zooprofilattico
Sperimentale delle Venezie. (2011).
Studio B.6.72 B/7 - Attività di rilevamento e monitoraggio degli effetti prodotti dalla
costruzione delle opere alle bocche lagunari - Monitoraggio limicoli svernanti in laguna,
ittiofauna e benthos. Corila (2011).
Studio B.6.72 B/7 -Attività di rilevamento e monitoraggio degli effetti prodotti dalla costruzione
delle opere alle bocche lagunari - Esecuzione servizi rete di monitoraggio torbidità alle
bocche di porto. CoRiLa (2011).
Programma per la ricostituzione dello stock di anguilla europea nelle acque della provincia
di Venezia. Progetto finanziato con fondi FEP, Reg (CE) 1198/2006, Misura 3.2, Progetto
n°12/BA/2010. Provincia di Venezia. (2011).
Sperimentazione di un attrezzo da pesca innovativo volto a ridurre l'incidenza delle catture
di giovanili di passera pianuzza. Provincia di Venezia. (2011).
Conferimento incarico per fornitura organismi marini vivi per acquario didattico mediterraneo.
Fondazione Musei Civici di Venezia (2011).
Fornitura di un campione di Knipowitschia panizzae (minimo 50 esemplari) provenienti dalla
laguna di Venezia (attività di raccolta in ambiente lagunare, fissaggio di esemplari singoli in
alcool assoluto e spedizione presso vostra sede). Ordine n. 201100739. Dipartimento di
Biologia e Biotecnologie Charles Darwin – Università di Roma La Sapienza (2011).
Ripristino morfologico ed ambientale dell'area del Canale Bastia - Dragaggio canale
Lombardo esterno e area Porto di Chioggia Monitoraggio Torbidità - Esecuzione servizi rete
di monitoraggio torbidità. Co.ri.la. (2011).
OP/464 “Determinazione delle caratteristiche delle matrici lagunari nelle aree MAPVE.2 ed
ulteriori approfondimenti nell’area MAPVE.1”. Attività di rilievo della comunità ittica in
prossimità del dosso creato per la posa della condotta del PIF. CVN (2011).
Esecuzione attività di campionamento di fauna ittica in campo nell’ambito della realizzazione
di parte del Programma di Ricerca “La laguna di Venezia nel quadro dei cambiamenti
climatici, delle misure di mitigazione ed adattamento e dell’evoluzione degli usi del territorio”.
Ordine 31/10/IS_CO_27. CoRiLa (2010).
Valutazione dei quantitativi e della distribuzione del seme di vongola filippina Tapes
philippinarum alla foce del Brenta. Provincia di Venezia (2010).
Valutazione dei quantitativi e della distribuzione del seme di vongola filippina Tapes
philippinarum nelle aree verti e Canale Cunetta. Provincia di Venezia (2010).
Valutazione dei quantitativi e della distribuzione del seme di vongola filippina Tapes
philippinarum nell’area compresa tra il canale Vittorio Emanale III, il Canale di Fusina e l’isola
delle Trezze (area SIN). Provincia di Venezia (2010).
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Valutazione dei quantitativi e della distribuzione del seme di vongola filippina Tapes
philippinarum nell’area Dighette. Provincia di Venezia (2010).
Valutazione dei quantitativi e della distribuzione del prodotto commerciale di vongola filippina
(Tapes philippinarum) nelle aree Tombolo, Marotta, Molini e Dighette. Provincia di Venezia
(2010).
Raccolta e invio materiale per vostro campionamento comunità macroalgale in Laguna di
Venezia. Ordine n. 74/Genovese. Dipartimento di Scienze della Vita “M. Malpighi” – Botanica
– Università degli Studi di Messina (2010).
Analisi campioni di fauna nectonica lagunare: classificazione tassonomica, conteggio,
pesatura e misure biometriche; predisposizione archivio fotografico. Buono d’ordine
PF/2010-2339. DAIS- Università Ca’ Foscari (2010).
Attività di censimento delle popolazioni di Cormorano e di Marangone minore. Lettera
d’incarico n. 22898/2010. Provincia di Venezia (2010).
Studio C.1.7. Progetto di creazione di aree a molluschicoltura a scopo commerciale e di
vivaio per gli interventi morfologici con tecniche di ingegneria naturalistica ad elevato valore
ambientale in laguna di Venezia. THETIS (2010).
Studio B.6.72 B/6 - Attività di rilevamento e monitoraggio degli effetti prodotti dalla
costruzione delle opere alle bocche lagunari - Monitoraggio limicoli svernanti in laguna,
ittiofauna e benthos. Corila (2010).
Studio B.6.72 B/6 -Attività di rilevamento e monitoraggio degli effetti prodotti dalla costruzione
delle opere alle bocche lagunari - Esecuzione servizi rete di monitoraggio torbidità alle
bocche di porto. CoRiLa (2010).
Attività di monitoraggio del seme di T. philippinarum lungo il canale Cunetta, area verti I e
verto II (zona di canale), foce del Brenta, interno area SIN compresa tra Canale V. Emanuele
III, Canale Fusina e Isola delle Trezze con m/p dotato di draga vibrante e linea di vagliatura
idonea ai fini della valutazione con stima della biomassa, distribuzione della risorsa, analisi
biometrica del seme e stima della percentuale di scarto (1 giornata campionamento/2
persone, 1 giornata analisi biometriche/2 persone, elaborazione dati, redazione rapporto
tecnico). Lettera d’incarico Prot. 117/2010. G.R.A.L. Gestione risorse alieutiche lagunari
(2010).
Attività di monitoraggio del seme di T. philippinarum nell’area Dighette con m/p dotato di
draga vibrante e linea di vagliatura idonea ai fini della valutazione con stima della biomassa,
distribuzione della risorsa, analisi biometrica del seme e stima della percentuale di scarto (1
giornata campionamento/2 persone, 1 giornata analisi biometriche/2 persone, elaborazione
dati, redazione rapporto tecnico). Lettera d’incarico Prot. 160/2010. G.R.A.L. Gestione
risorse alieutiche lagunari (2010).
Determinazione della fauna macrobentonica di 20 campioni provenienti dall'area di Fusina e
redazione di una lettera esperta per la descrizione dell’ittiofauna della area. Ordine n.
102000565. THETIS (2010).
Redazione numero 1 relazione di V.Inc.A. relativa alla realizzazione di un’area adibita a parco
pubblico nell’isola della Certosa. Ordine n. 102000716. THETIS (2010)
Controllo siti nidificazione avifauna in laguna di Venezia. Comune di Venezia (2010).
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Fornitura di anguille di provenienza veneta per vostre analisi di laboratorio. Buono d’ordine
n.1500 del 29/11/2010. Dipartimento di Biologia – Università degli studi di Roma Tor Vergata
(2010).
Censimento della fauna ittica nel campo sperimentale a mare. INTERVENTO 72 – CAMPO
SPERIMENTALE IN MARE FASE 3. Ordine 44/2009. ISMAR-CNR (2009).
Studio MAPVE. Thetis (2009).
Campionamento, fissaggio, analisi morfometriche, tabulazione su foglio elettronico, analisi
statistica di base e stesura rapporto conclusivo su fauna ittica di ambienti marini costieri del
delta del Po. C.I.R.A.S. (2009).
Atto Attuativo a Valere su sesta convenzione CIPE del sistema MO.S.E. Rapporto definitivo
di rilievo fauna ittica nell’ambito di vostro Studio C1.10: “Valutazione dello stato degli habitat
ricostruiti nell’ambito degli interventi di recupero morfologico.” Prot. n. 22219 si/gce/tur
Consorzio Venezia Nuova (2009).
Studio B.6.72 B/5 - Attività di rilevamento e monitoraggio degli effetti prodotti dalla
costruzione delle opere alle bocche lagunari - Monitoraggio limicoli svernanti in laguna,
ittiofauna e benthos. Corila (2009).
Studio B.6.72 B/5 -Attività di rilevamento e monitoraggio degli effetti prodotti dalla costruzione
delle opere alle bocche lagunari - Esecuzione servizi rete di monitoraggio torbidità alle
bocche di porto. CoRiLa (2009).
Fornitura pesci vivi per acquario didattico mediterraneo. Fondazione Musei Civici di Venezia
(2008).
Studio B.6.85/II. Proseguimento degli interventi di valorizzazione ambientale dei litorali
veneziani ed innesco di processi insediativi alle bocche di Malamocco e Chioggia - attività di
censimento fauna ittica. Prot. n 22213 si/gce/cer. Consorzio Venezia Nuova (2008).
Attività di indagine ispettiva preliminare, ricerca bibliografica e redazione di rapporto di
pianificazione operativa per vostro studio B.6.85/II – Studio B.6.85/II – “Proseguimento degli
interventi di valorizzazione ambientale dei litorali veneziani ed innesco di processi insediativi
alle bocche di Malamocco e Chioggia”. Contratto 28/2008. DAIS - Università degli Studi di
Venezia (2008).
Campionamento piante e sedimento c/o Impianto pilota Fusina. Ordine n. 82001212. THETIS
(2008).
Raccolta, tracklog gps, stabulazione e trasporto presso vostra sede (Agripolis, Legnaro) di
pesci teleostei appartenenti alla specie Zosterisessor ophiocephalus, provenienti da aree
limitrofe al complesso industriale di Porto Marghera. Ordine n. 33217/PRO. ULSS 12
Veneziana (2008).
Raccolta, tracklog gps, stabulazione e trasporto presso vostra sede (Agripolis, Legnaro) di
pesci teleostei appartenenti alla specie Zosterisessor ophiocephalus, provenienti da aree
limitrofe al complesso industriale di Porto Marghera. Ordine n. 15440/PRO. ULSS 12
Veneziana (2008).
Raccolta, tracklog gps, stabulazione e trasporto presso vostra sede (Agripolis, Legnaro) di
pesci teleostei appartenenti alla specie Zosterisessor ophiocephalus, provenienti da aree
limitrofe al complesso industriale di Porto Marghera. Ordine n. 12316/PRO. ULSS 12
Veneziana (2008).
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Partecipazione nostro personale a vostra campagna di ADCP Chioggia. Ordine n. 82000810.
THETIS (2008).
Attività campionamento ricci di mare in località Quercianella (LI). Thetis spa (2008).
Studio B.6.72 B/4 - Attività di rilevamento e monitoraggio degli effetti prodotti dalla
costruzione delle opere alle bocche lagunari - Esecuzione servizi rete di monitoraggio
torbidità alle bocche di porto. CoRiLa (2008).
Attività di raccolta e trasporto campioni di sedimento. Ordine n. 82000198. THETIS (2008).
Allestimento, mantenimento (con raccolta periodica di esemplari di fauna ittica in laguna) e
manutenzione di acquari sperimentali finalizzati all’acquisizione di dati per l’elaborazione di
modelli di preferenza di habitat delle specie ittiche. Contratto 26/2008. DAIS- Università Ca’
Foscari (2008).
Raccolta, mantenimento, e trasporto presso vostra sede di macroinvertebrati (Ophiotrix
fragilis e Amphipholis squamata). Ordine n. 260593. THETIS (2007).
Descrizione prestazione: analisi di campioni di fauna e flora benthonica. Ordine n. 72000255.
THETIS (2007).
Attività di supporto per elaborazione, mediante sistema GIS, di mappe di distribuzione dello
sforzo di pesca sulla base di vostre informazioni ricavate da dati blue box relativi alla GSA9
da svolgersi nell’ambito del progetto “Progetto sistema informativo geografico – MIPAF”, UO
Prof. G. Ardizzone (Università La Sapienza), responsabile scientifico dr. F. Pranovi
(Università Ca’ Foscari). Ordine n. 363/2007 Prog. MIPAF GIS. CoNISMA (2007).
Tabulazione su foglio elettronico, analisi vostri dati di pesca e stesura relazione finale sulla
produzione ittica della laguna di Venezia e dell’Alto Adriatico, come da vostre specifiche
richieste. Contratto n. 55. DAIS – Università Ca’ Foscari (2007).
Studio B.6.85. Valorizzazione ambientale ed innesco di processi insediativi della lunata di
Malamocco. Università degli Studi di Venezia contratto n°23/2007 Vs CDD 20/06/07 (2007).
Tabulazione e analisi di dati ambientali ed ittiologici, integrazione con dati pregressi e
produzione del rapporto di sintesi finale per lo studio B.12.3/III “la funzionalità dell’ambiente
lagunare attraverso rilievi delle risorse alieutiche, dell’avifauna e dell’ittiofauna”. Contratto n.
20/2007. Università degli Studi di Venezia (2007).
Campagna sperimentale di raccolta campioni ittici, in ambiente marino costiero.
Stabulazione, trasporto presso vostra sede (Venezia, Campo della Celestia) e analisi
morfometriche di campioni ittici come da vostra richiesta. Contratto n. 23/2007 Vs CDD
20/06/07. DAIS- Università Cà Foscari (2007).

ASSISTENZA E LOGISTICA
•
•
•
•
•

Noleggio imbarcazione e assistenza tecnica per attività di campo, CNR-Ismar Bologna.
(2021)
Servizio di assistenza logistica ad attività di campo. UNIFE Dipartimento di Ingegneria. CIG:
Y2F286FE82 (2020)
Supporto tecnico a rilievi geofisici in laguna di Venezia. OGS (2020)
Servizio di assistenza logistica per vostre attività di campo. Geoteam s.r.l. (2020)
Servizio di assistenza logistica ad attività di campo. THETIS S.p.A. CUP: D51B02000050001
(2019)
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Servizio di supporto specialistico – campionamento per registrazioni idroacustiche.
Università Ca’ Foscari Venezia DAIS (2019).
Servizio di assistenza logistica a vostre attività di campo. Twin Studio srl (2018)
Roboter (recupero strumentazione in darsena dell’Arsenale a Venezia). Ordine n.
4500280511. Universität Graz (2017).
Supporto a personale Thetis per lo svolgimento di attività di monitoraggio di Habitat di
interesse comunitario (1140, 1150) e fauna ittica, nonché redazione di rapporto tecnico finale.
Contratto 172000444 THETIS (2017)
Contratto di assistenza tecnico nautica e servizi accessori per le attività di monitoraggio
ambientale delle acque di transizione della laguna di Venezia CIG ZCC1D11848. ARPAV
(2017).
Nolo imbarcazione per trasporto campioni. Ordine 98/06CNR-VE/20ST/17. SO.PRO.MAR
(2017).
Contratto di assistenza tecnico nautica e servizi accessori per le attività di monitoraggio
ambientale delle acque di transizione della provincia di Rovigo CIG Z571C47D66. ARPAV
(2017).
Noleggio giornaliero motopeschereccio dotato di rapido per prelievo campioni di
epimegabenthos in area antistante Jesolo Lido tra le 3 e le 6 miglia; supporto logistico
giornaliero a vostro personale con barca appoggio semicabinata e assistenza alla cernita e
quantificazione degli organismi campionati; realizzazione sacco a rete con maglia 50 mm;
iter burocratico per autorizzazione di imbarco su peschereccio. CIG ZB919E482F. CNRISMAR (2016).
Noleggio imbarcazione con conducente e assistenza logistica ad attività di campo e sorting
(compreso carburante); ormeggio in porto sicuro. CIG Z0319E4827. CNR-ISMAR (2016).
Servizio di assistenza tecnico-nautica e servizi accessori per le attività di monitoraggio
ambientale della laguna di Venezia. (CIG Z1A1AE9267 - CUP J19G13001420002). ARPAV
(2016).
Servizio di assistenza tecnico-nautica e servizi accessori per le attività di monitoraggio
ambientale della laguna di Venezia. (CIG Z9F186D697 - CUP J19G13001420002). ARPAV
(2016).
Assistenza logistica alla raccolta di campioni biotici e abiotici comprensivo di 2 barche e
carburante e diaria nostro personale; trasferimento 2 barche da Venezia all’area di
campionamento. CIG Z9219D5161. CNR-ISMAR (2016).
Supporto tecnico alla realizzazione di un monitoraggio del litter flottante nei canali di Venezia
e la raccolta di dati sui rifiuti marini accidentalmente pescati da pescatori commerciali in
Adriatico nell’ambito del progetto DeFishGear P0044526. CIG Z6B17AAD50. ISPRA (2016).
Noleggio imbarcazione mod. open, con pilota per assistenza campionamenti in laguna di
Venezia nell’ambito del contratto con APV. CIG Z491922E1C. Dipartimento di IngegneriaUniversità degli Studi di Ferrara (2016).
Servizio noleggio peschereccio con rete monofilamento nei pressi del terminal GNL di Porto
Viro afferente al compartimento marittimo di Chioggia. CIG Z4E168C0BF. ISPRA (2015).
Attività di recupero e ricollocazione sonda multiparametrica. Ordine 10/14/CO51. CoRiLa
(2014).
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Attività di assistenza logistica e campionamento benthos in area antistante foce del Sile. CIG
Z7F0F98B56. DAIS - Università Ca’ Foscari (2014).
Noleggio imbarcazione con conducente e assistenza logistica. CIG ZDD0D95570. Arpa
Veneto (2014).
Fornitura servizi accessori alle attività relative all'aggiornamento del "Piano di Monitoraggio
acque di transizione Laguna di Venezia finalizzato alla definizione dello stato ecologico della
Laguna di Venezia" secondo la DE 2000/60/CE. Campionamento ittiofauna. Lettera incarico
Prot. 09/14/IS_CO54. CoRiLA (2014).
Fornitura servizi accessori alle attività relative all'aggiornamento del "Piano di Monitoraggio
acque di transizione Laguna di Venezia finalizzato alla definizione dello stato ecologico della
Laguna di Venezia" secondo la DE 2000/60/CE. Campionamento acque. Lettera incarico
Prot. 08/14/IS_CO54. CoRiLA (2014).
Noleggio imbarcazione con conducente e assistenza logistica. CIG Z420AB4C96. Arpa
Veneto (2013).
Assistenza logistica a campionamenti di sedimenti nel delta del Po. CIG ZF20A3CB3E. CNRISMAR (2013).
Assistenza e utilizzo imbarcazioni. CIG Z160AAEB6D. DAIS- Università Ca’ Foscari (2013).
Supporto delle attività di campo finalizzate alla compilazione del data-set nazionale utile ai
fini della validazione del metodo di classificazione italiano della fauna ittica dei sistemi di
transizione ai sensi del D. lgs 152/2006. ISPRA (2012).
Assistenza logistica e utilizzo imbarcazioni per 4 uscite notturne. CIG ZCA0599F7D. DAISUniversità Ca’ Foscari (2012)
Attività di sbloccaggio sonde presso il mareografo di Lido e riposizionamento del corpo morto.
Ordine 9/12/CE_29. CoRiLa (2012).
Attività di supporto per rilievo del rumore in aree interessate dalla costruzione delle opere
alle bocche di porto lagunari. Università di Ferrara. (2011).
Assistenza logistica a vostra attività di rilevamento batimetrie in ambito lagunare. Ordine n.
412/2010/2011. ISMAR-CNR Venezia. (2011).
Assistenza logistica per attività di rilevamento subacqueo. CIG ZDD0E2311. ISMAR-CNR
Venezia. (2011).
Assistenza logistica per attività di raccolta campioni di sedimento nel delta del Po. CIG
3152319F8A. ISMAR-CNR Venezia. (2011).
Assistenza logistica campionamento macroalghe direttiva Waters 2000/60. Università degli
Studi di Venezia (2011).
Attività di noleggio strumenti da campo e assistenza vostra attività relativa a Studio c 1.10.
Ordine n. 102000402. THETIS (2010).
Attività di assistenza logistica e noleggio imbarcazione con conducente, comprensivo di:
carburante, dotazioni di sicurezza per navigazione entro le 3 miglia, sistema di
posizionamento satellitare per vostro campionamento esemplari di go’ (Zosterisessor
ophiocephalus) in località Porto Marghera. Dipartimento di Scienze Sperimentali Veterinarie
- AGRIPOLIS (2010).
Trasporto, conservazione in vivo e consegna presso laboratorio CSA group- Rimini di
campioni biologici di T. philippinarum. Ordine n. 92001340. THETIS (2009).
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Assistenza logistica a campionamenti di sedimenti nel delta del Po. CIG ZF20A3CB3E. CNRISMAR (2013).

GESTIONE FAUNA INVASIVA
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Monitoraggio della popolazione urbana di piccione di città, Comune di Terre del Reno (FE)
(2021)
Monitoraggio della popolazione urbana di piccione di città, campagna primaverile 2021.
Comune di Adria (2021)
Attività di monitoraggio della popolazione di piccione di città e cattura esemplari vivi per
analisi sanitarie. Comune di Venezia (2021)
Attività di contenimento della popolazione di nutria presso stabilimento Eni (Versalis). 2021
Monitoraggio della popolazione urbana di piccione di città, campagna invernale 2020.
Comune di Adria (2020)
Servizio di contenimento fauna invasiva presso gli stabilimenti ENI di Raffineria Porto
Marghera – Venezia. Miorelli Service S.p.A. per ENI (2020).
Contenimento popolazione della nutria in sedime aeroportuale, attività di monitoraggio,
cattura e soppressione con relativo smaltimento. SAVE S.p.A. CdC 919112 (2019)
Elaborazione di un piano di censimento e monitoraggio della popolazione di colombi sul
territorio del comune di Jesolo (piccione di città – Columba livia). Comune di Jesolo (2019)
Attività di censimento della popolazione di piccione (Columba livia) e cattura esemplari vivi,
in ambito urbano Venezia centro storico. Comune di Venezia (2018).
Attività di dissuasione della nidificazione di gabbiano reale (Larus michaellis) in ambito
raffineria ENI-Porto Marghera. CSM per ENI (2018).
Servizio di contenimento comprensivo di soppressione eutanasica degli esemplari di nutria
secondo le direttive del regolamento CE 1099-2009. Venezia Capitol srl (2018).
Intervento di sedazione blanda e vaccinazione animali; operazioni di raduno animali
all’interno della recinzione; fornire assistenza al trasportatore nella fase di carico; intervento
extra di sedazione blanda e vaccinazioni animali. CIG ZD21B4FB4C. Vento di Venezia
(2017).
Attività di censimento della popolazione di piccione (Columba livia) in ambito porto Marghera.
CIG Z5717654208. Autorità Portuale Venezia (2016).
Cattura 20 esemplari di Columba livia in ambito Terminal Rinfuse Venezia per analisi
sanitarie. Autorità Portuale Venezia (2015).
Attività di contenimento coniglio selvatico in ambito raffineria ENI-Porto Marghera. CSM per
ENI (2015-2020).
Contenimento di popolazione di esemplari di Gallus gallus domesticus da area urbana di
Mestre. Comune di Venezia (2010).
Attività di cattura ed allontanamento di un numero sostanziale di esemplari di gallus
domesticus presenti nell’area cittadina di Mestre. Determina Dirigenziale n. 64 del
28/06/2011. Istituzione Boschi e Grandi Parchi – Comune di Venezia (2011).

CONSULENZA E DIVULGAZIONE
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Consulenza di laboratorio nell'ambito delle analisi microbiologiche previste da manuale
HACCP di uno stabilimento di produzione molluschi e affiancamento personale ASL per
analisi microbiologiche di controllo, Ghezzo Giovanni & C. snc. (2021)
Affiancamento alla preparativa per elutriato di 628 sedimenti comprensiva di pretrattamenti.
Consula Ambiente. (2021)
RAI DUE SERVIZIO PER NIAGARA 27 LUGLIO 2018 - noleggio imbarcazione. Sito di
esecuzione: Laguna di Venezia. RICH. SEMPL. FONDO ECONOMALE N. 1184503703/00.
RAI (2018).
Partecipazione a corpo docente ed assistenza logistica ad organizzazione Summer School
Muse. Università di Ginevra-C.N.R. (2016).
Redazione 100 schede riguardanti la fauna ittica dei principali sistemi di transizione italiani.
CIG ZA414F3E79. ISPRA (2015)
Partecipazione a corpo docente ed assistenza logistica ad organizzazione Summer School
Muse. Università di Ginevra-C.N.R. (2014).
Allestimento campionatore modello “manta”, prove di stabilità, galleggiabilità e
funzionamento da eseguirsi all’interno della darsena Grande del bacino dell’Arsenale Militare
di Venezia. Disponibilità di 2 operatori e set attrezzi; noleggio giornaliero imbarcazione
autovuotante statica, semicabinata, comprensivo di conducente e carburante. Ordine n.
2488. Dipartimento di Filosofia e Beni Culturali (2015).
NONÉPESCEXPOCHI Progetto finanziato su BANDO OBIETTIVO EXPO – tramite CCIAVE
(2014).
Aggiornamento del vigente “Piano di gestione delle risorse alieutiche delle lagune della
provincia di Venezia”- II tranche. Provincia di Venezia. (2013).
Aggiornamento del vigente “Piano di gestione delle risorse alieutiche delle lagune della
provincia di Venezia”- I tranche. Provincia di Venezia. (2012).
Attività relative all’aggiornamento del “piano di monitoraggio acque di transizione Laguna di
Venezia finalizzato alla definizione dello stato ecologico della laguna di Venezia”. Ordine n.
9/12/IS_CO46. CoRiLa (2012).
Elaborazione di uno strumento di analisi delle produttività degli allevamenti di vongole in
laguna di Venezia. Provincia di Venezia. (2011).
Opera P 572 - Redazione Studio di Impatto Ambientale per nuovo porto turistico darsena
Lido. Proteco (2011).
Allestimento n° 1 sciabica a maglia fitta per attività censimento di fauna ittica in ambito
direttiva Waters 2000/60. CIG Z7A015D729 Università degli Studi di Venezia (2011).
Allestimento di una sciabica a maglia fitta da utilizzarsi nell’ambito della raccolta di campioni
di fauna ittica di bassofondo in accordo con quanto richiesto per le attività relative ai sensi
della Direttiva 2000/60/CE e trasporto presso vostra sede di Chioggia-Brondolo. CIG
2754325CE1 ISPRA (2011).
Partecipazione a corpo docente ed assistenza logistica ad organizzazione Summer School
Muse. Università di Ginevra-C.N.R. (2011).
Rapporto di sintesi sullo stato dell’arte delle conoscenze in materia di accrescimenti della
vongola filippina in laguna di Venezia. Lettera d’incarico n. 33137/2010. Provincia di Venezia
(2010).
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Produzione di un rapporto speciale di analisi e sintesi dei lavori svolti dal Consorzio Venezia
Nuova in tema di ricognizione dello stato ecologico dei corpi d’acqua lagunare e della fauna
ittica, richiestovi nell’ambito della raccolta di contributi per la elaborazione del documento in
oggetto. Ordine n. 92001342. THETIS (2009).
Preparazione e/o revisione delle schede dei SIC marini della Regione Veneto. Società
Italiana Biologia Marina SIBM (2009).
Processamento dati comunità nectonica e produzione mappature GIS.Università degli Studi
di Venezia (2009).
Allestimento reti a caduta, prove tecniche di utilizzo e campionamento esplorativo per scelta
stazioni relativo a vostro studio: “STUDIO B.12.3/V LA FUNZIONALITÀ DELL’AMBIENTE
LAGUNARE ATTRAVERSO RILIEVI DELLE RISORSE ALIEUTICHE, DELL’AVIFAUNA E
DELL’ITTIOFAUNA”. Contratto CTT 45-2009.
DAIS - Università Ca Foscari (2008).

AUTOMEZZI E IMBARCAZIONI
ESSECI 755
-

abilitata alla navigazione alle 6 miglia dalla costa nazionale
porta 6 persone (compreso conducente) + 400kg
larghezza massima fuori tutto 2.68 m
lunghezza massima fuori tutto 7.55 m
materiale di costruzione: VETRORESINA
anno di costruzione: 2008
motore: fuoribordo SUZUKY 140 C.V., 4 tempi iniezione
completo di trim per navigazione in acque basse
classe: semicabinato
colore: grigio
autonomia 200km

-

Dotazioni aggiuntive:
presa elettrica CC 12V
presa elettrica CA 220V max 700W
ecoscandaglio
gru/verricello con carico massimo 150 kg
GPS
ecoscandaglio Humminbird
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CAROLINA SKIFF 17DLX
abilitata alla navigazione alle 3 miglia dalla costa nazionale
porta 4 persone (compreso conducente) + 100kg
larghezza massima fuori tutto 2.08 m
lunghezza massima fuori tutto 5.26 m
materiale di costruzione: VETRORESINA
anno di costruzione: 2010
motore: fuoribordo SUZUKY 40 C.V.,4 tempi iniezione, completo di trim per navigazione in
acque basse
- classe: open
- colore: bianco
- autonomia 150km
-

-

Dotazioni aggiuntive:
presa elettrica CC 12V
presa elettrica CA 220V max 150W
GPS
ecoscandaglio Humminbird

- N 2 Autocarri Peugeot Expert immatricolati trasporto cose

STRUMENTAZIONE
ELETTRICA, ELETTRONICA E DI MISURA
•
•
•
•
•
•

Stabilizzatore corrente 2kw
2 inverter 12-220V, 450W
2 Gps Garmin 76+ Gps Garmin etrex
1 Bilancia digitale ±1gr
1 fotocamera digitale Canon 500D, 15 Mpx con scafandro NIMAR e flash esterno TTL
1 fotocamera digitale Fuji FX-50 12 Mpx con scafandro dedicato
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2 fotocamere Canon G16, 18mpx con scafandro dedicato
2 PC portatili da campo
1 anemometro
1 salinometro ATC
1 nefelometro Hanna instruments
set Dinamometri ±1gr (portata max 23 kg)
1 Sonda multiparametrica Hanna instruments

CAMPIONAMENTO BIOTICO E ABIOTICO
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1 Pompa 4 tempi per acque sporche 800W prevalenza 7 metri
1 Benna van Veen presa 125 cm2
Set reti monofilamento maglia 50/60/90 mm (1250 m lineari)
Set tramagli maglia 50 mm (150 m)
1 Rete da posta tipo bertovello
1 Rete a strascico modello “tartana”
2 Reti a strascico modello “ostregher”
1 Rete modello sciabica 10 m
80 Nasse in polietilene
1 Sorbona ad aria compressa
1 Rastrello manuale per bivalvi
Set di setacci 1mm/500 μm installabili a bordo per setacciatura in campo

SUBACQUEA
•
•
•
•
•
•
•

2 monobombola 15l
1 monobombola 10l
1 compresso COLTRI sub
4 attrezzature ARA complete comprensive di 2 mute stagne e 2 umide 5mm, OCTOPUS
XS1/XS2
2 coltelli ceramici
2 computer immersione SUUNTO
2 Granfacciali OCEAN predisposti per comunicatore

TRASPORTO, STOCCAGGIO E STABULAZIONE CAMPIONI
•
•
•
•
•
•
•
•

1 furgone modello PEUGEOT Expert.
2 bins isotermici capacità 2800l con coperchio
1 set vaschette PVC da acquario 5-10-15 l
2 ossigenatori portatili
1 rack acciaio inox, capacità 500l (in sede)
Set refrigeratori e frigoriferi portatili
2 Frigoriferi 4°c (in sede)
2 Congelatori -20°C (in sede)
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CONTENIMENTO FAUNA TERRESTRE E AVIFAUNA
•
•
•
•
•

10 gabbie metalliche a scatto per cattura mammiferi (nutria, coniglio)
Mist net (10m) per cattura volatili
Gabbia trappola per piccioni
Carabina aria compressa per soppressione eutanasica mammiferi e abbattimento volatili
Rete cattura lepri (80m)

STRUMENTAZIONE E ATTREZZATURA DA LABORATORIO
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1 Stereomicroscopio zoom MOTIC SMZ-168, dotato di oculari WF 10x, WF 15x e WF30x,
con zoom ratio 6.7:1;
1 Stereomicroscopio leika, dotato di oculari WF 5X, WF 10x, WF20x e WF40;
1 Microscopio ottico OPTIKA B-350, dotato di oculari WF10x e ingrandimenti 4x, 10x, 40x,
100x;
1 Microscopio ottico OPTIKA B-130, dotato di oculari WF10x e ingrandimenti 4x, 10x, 40x,
100x;
1 Microscopio rovesciato MOTIC AE2000 con contrasto di fase, dotato di oculari WF10x ed
ingrandimenti 4x; 10x ph1, 20x ph1 e 40x ph1
1 Microscopio rovesciato OLYMPUS CKI, dotato di oculari CK10x ed ingrandimenti 10x, 20x
e 40x;
1 Fotocamera digital Moticam X WiFi accoppiata con stereomicroscopio MOTIC SMZ-168 e
microscopio rovesciato MOTIC AE2000;
1 Illuminatore LED ring-light a 48 bulbi per stereomicroscopio MOTIC SMZ-168;
1 Set Setacci in inox, diametro 20 cm, con maglia certificata a 500um, 710um e 1000um;
1 Set Setacci in inox, diametro 30 cm, con maglia certificata a 500um e 710um;
2 Bilancia tecnica STRUMENTA STR;
1 set Micropipette Gilson P20, P200, P1000 e P5000
2 set pinzette di precision con affilatura chimica
1 set monografie di tassonomia animale acquatica
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